
CASCINA CUCCAGNA
Una location unica per i vostri eventi nel cuore di Milano

Esempio di recupero di un bene storico grazie ad un progetto di rigenerazione  
urbana nato dal basso, la cascina - di proprietà del Comune di Milano - è stata riaperta  
al pubblico nel 2012, a seguito di un attento intervento di restauro conservativo, 
realizzato e interamente finanziato da un consorzio di associazioni.

L’Associazione Consorzio Cantiere Cuccagna ha trasformato la cascina in un nuovo
spazio pubblico, dove prendono vita attività e progetti legati all’alimentazione  
- produzione e consumi sostenibili - la cultura e il territorio, la coesione e l’integrazione. 

Dal 1695 la cascina di Milano
Nel cuore di Milano, nascosta tra i palazzi di Corso Lodi, alle spalle di Porta Romana,  
si trova dal 1695 una delle più antiche cascine agricole milanesi: la Cascina Cuccagna.

Al suo interno si trovano:
• un ristorante-bar,
• un ostello,
• un mercato a filiera corta,
• un orto didattico,
• una falegnameria,
• una ciclofficina,
• servizi per la famiglia,
• percorsi per le scuole,

• sportelli informativi gratuiti,
• laboratori, corsi, workshop, incontri, 

esposizioni, rassegne e tante altre 
attività che mantengono un canale di 
comunicazione diretto e costante con 
il quartiere, la città e il vicino Parco 
Agricolo Sud Milano, di cui è un punto 
informativo cittadino.

Il Progetto Cuccagna
La Cascina Cuccagna oggi è un amatissimo punto d’incontro e partecipazione; un luogo 
che ripensa il rapporto tra la campagna – i suoi saperi e i suoi sapori – e la città; un 
centro di promozione e valorizzazione di stili di vita sostenibili.

Come arrivare
La Cascina Cuccagna si trova a soli 20 minuti a piedi da Piazza Duomo. 
Ben servita dai mezzi pubblici,  è raggiungibile in pochi minuti dalle fermate della  
MM Lodi e Porta Romana, Filobus 90, 91 e 92,  Autobus 62 e 77 e Tram 9 e 16. 
è presente una bicistazione del servizio di bikesharing BikeMi davanti a uno degli ingressi. 
è facilmente raggiungibile anche in auto dai principali aeroporti.
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CASCINA CUCCAGNA
Associazione Consorzio Cantiere Cuccagna
via Cuccagna 2, ang. via Muratori 
20135 Milano 
Tel. 02 83421007
marketing@cuccagna.org 
eventi@cuccagna.org 
www.cuccagna.org
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Servizi
• Ascensore • Aria Condizionata • Bar interno 
• Catering • Carico-scarico merci • Gazebo 
• Guardaroba • Impianto audio • Luci 
• Parcheggio convenzionato • Ristorante interno  
• Sedie • Tavoli • Videoproiettore • WI-FI.

Spazi
AREA EVENTI 1° PIANo

• Galleria: 66,9 mq - 80 persone in platea
• Stanza Capriate: 40 mq - 40 persone in platea
• Stanze: 6 locali da 20 a 30 mq - 20 persone  

in platea
• Terrazze: 200 mq - 80 persone in piedi

AREA EVENTI PIANO TERRA
• Corte Nord: 220 mq con Tensostruttura 15x6 m  

100  persone

I vostri eventi
in Cascina Cuccagna
In questo contesto, unico nel suo genere a Milano,
è possibile organizzare: mostre, convegni, 
presentazioni, workshop, conferenze stampa, 
shooting fotografici e molto altro.
Aziende, associazioni e privati possono trovare
in Cascina Cuccagna una cornice suggestiva
in cui realizzare i propri eventi.

Eventi aperti al pubblico
Degustazioni eno-gastronomiche, presentazioni, 
fiere e mercati, conferenze, convegni e tavole 
rotonde, mostre ed esposizioni, spettacoli, eventi  
a tema, culturali e ricreativi.

Eventi privati e aziendali
Eventi destinati ad un pubblico selezionato: feste 
private ed eventi aziendali riservati a clienti attuali 
o potenziali (lancio di prodotto, premiazioni, 
convention, open Day), alla stampa, ai dipendenti 
(meeting, feste aziendali, formazione, Team 
Builiding).

Temporary Shop
Alcuni spazi sono disponibili, per periodi di tempo 
limitati, per attività commerciali: una perfetta 
vetrina per dare visibilità al proprio marchio  
e sperimentare nuove possibilità.


